NOTA OPERATIVA
N. 2/2020
OGGETTO: L’Organo di controllo (Sindaci e Revisori) nelle società
ed enti: obbligo di nomina, funzioni e responsabilità.

1. Introduzione
La presente Nota Operativa ha il principale scopo di descrivere quando vi è l’obbligo di nomina
dell’Organo di controllo (Sindaci e Revisori) nelle società e negli enti ed analizzarne i requisiti per
la nomina, le funzioni e le responsabilità cui esso è sottoposto per legge.
Il tema dell’Organo di controllo e, in particolare del Collegio sindacale, è stato oggetto di ampio
dibattito in dottrina in merito alla nomina e alle funzioni. Il dibattito è cominciato con la Legge
216/74, che ha introdotto la certificazione obbligatoria del bilancio, è continuato con il
recepimento in Italia dell’ottava Direttiva CEE (D.lgs. 88/92), con il Decreto Draghi (D.lgs.
58/98), con il “Progetto Mirone” del 1999, cioè lo schema di Disegno di Legge Delega per la
“Riforma del diritto societario” e, recentemente, con la Legge n. 155 del 19 ottobre 2017 e con il
D. L 30.04.2019, n. 34, convertito in Legge n. 58/2019.
Il Collegio sindacale è l’Organo di controllo delle società ed enti pubblici o privati. L’istituzione
del Collegio sindacale è obbligatoria nelle società per azioni, in accomandita per azioni e in alcuni
enti pubblici e privati, mentre per le società a responsabilità limitata, a seguito delle modifiche
apportate all’art. 2477 c.c., la nomina non è sempre obbligatoria.
In tutti gli altri tipi di società (ad esempio società di persone) questo organo è facoltativo e può
essere previsto nello statuto.
Nelle società di piccole dimensioni (S.r.l.) è possibile che il Collegio sindacale venga incaricato,
su deliberazione del Consiglio di amministrazione, di svolgere anche il controllo contabile, ovvero
di revisione dei conti.
Al riguardo è però da precisare che il Collegio sindacale svolge compiti di controllo
sull’amministrazione (funzione di vigilanza), mentre il Revisore svolge compiti di controllo sulla
contabilità.
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